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Linea Industria

Disossidante togliruggine ad effetto protettivo per metalli
ferrosi

MODO D'USO:
Il prodotto può essere impiegato in due modi
A pennello. Usare Pulgol puro, lasciandolo lavorare per circa 30 minuti. Se il pezzo trattato è
pesantemente ossidato, agevolare l'azione di Pulgol tramite una spazzola rigida in materiale plastico,
“rompendo” lo strato di ruggine e permettendo così al prodotto di penetrare. Risciacquare a fondo ed
asciugare con uno straccio o carta assorbente.
Ad immersione. In questo caso diluire il prodotto 1:1 con acqua. Immergere i pezzi da trattare nella
soluzione fino alla completa rimozione dell'ossido. Anche in questo caso può risultare utile un’azione
meccanica con l’ausilio di un pennello o di una spazzola, per coadiuvare ed accelerare la rimozione
dell’ossido. Risciacquare a fondo per allontanare completamente i residui di acido e asciugare con uno
straccio o carta assorbente.
In entrambi i casi la superficie metallica assumerà una colorazione scuro-bluastra, tipica della
fosfatazione. Se i pezzi sono molto sporchi, si consiglia, prima del trattamento, di sgrassarli con il
detergente Pool o, in caso di sporco molto pesante, con Master Clean o con il solvente HB 25.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
pH

pH (di lu iz ione 1:4)

Colore

Densità  (20°C) i

<0,5

1

Incolore

1,200 g/cm3

 

CATEGORIA: 
Disossidante per metalli

PUNTI DI FORZA:
Velocità
 Efficacia
Effetto protettivo

APPLICAZIONI: 
Pulgol scioglie ed elimina la ruggine da manufatti quali cancelli, grate, minuteria metallica ecc. Grazie alla
fosfatazione della superficie, i pezzi risulteranno protetti da ulteriori ossidazioni e l'adesione delle vernici
risulterà facilitata. Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia di pezzi in ferro, acciaio e ghisa.

CAMPI DI IMPIEGO: 
Rimozione ossidi metallici e
protezione


